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      Circ. n.   111                                                                                                Frascati,31.05.2021 
           Ai Docenti 
                       Sito web 

 OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Si invitano i docenti a prendere nota dei seguenti adempimenti di fine anno scolastico  

DOCENTI 

1) Programmi e relazioni  

 

I programmi svolti e le relazioni dovranno essere inseriti sul registro elettronico nell’apposita sezione 

PROGRAMMA e RELAZIONE FINALE. 

Dal menu principale del docente entrare nel menu "Le mie classi" > click sull'icona "Lezioni" che si 
trova sotto le proprie materie abbinate in corrispondenza delle varie classi > click sull'icona 

"Programma" posizionata in alto.  

2) Proposte di voto 

 

I Docenti   valuteranno ciascun   alunno con   un voto unico, sulla base dell’attività   didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Si 

ricorda quanto esplicitato nella Nota Ministeriale n. 699 del 6/5/2021, allegata a questa circolare. 

Secondo tale nota   Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità 
che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento 
maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

        Le proposte di voto dovranno essere inserite almeno 12 ore prima dell’inizio dello scrutinio per   

consentire le operazioni dello stesso senza rallentamenti. Per gli alunni insufficienti, i docenti dovranno 

inserire nel tabellone delle proposte di voto, nella colonna recuperi, il recupero, il tipo di prova, gli 

argomenti e, se necessario, le note per la famiglia. 

Nell’area documentale riservata del registro elettronico, ciascun alunno e la famiglia potranno 

visionare, dopo la pubblicazione degli esiti, i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il 

credito scolastico 

COORDINATORI 

I coordinatori delle classi dovranno entrare in "Scrutinio Online" > "Coordinatore di classe" > icona 

"Voti prop." > icona "2° periodo" > posizionarsi nel tabellone delle proposte di voto. . 
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Si ricorda che il coordinatore di classe è tenuto ad inserire le proposte del voto di comportamento 
prima dell’inizio dello scrutinio, inserendo anche i corrispondenti indicatori presenti nella griglia di 

valutazione della condotta. 

 

 

Il modello verbale utilizzabile è “CICERONE DAD verbale finale prime e seconde/ terze e quarte/ 

quinte”  

A) COORDINATORI classi seconde 

Certificazione competenze classi seconde 
 

Si ricorda ai docenti delle classi seconde che è necessario compilare il documento di certificazione delle 

competenze. Per agevolare le procedure sarà opportuno arrivare allo scrutinio con il documento già 
compilato, traendo le valutazioni circa le competenze raggiunte dall’alunno nelle materie di 

insegnamento dal tabellone, da convogliare poi nell’asse delle competenze. In sede di scrutinio verranno 

riviste solo le voci che necessiteranno di modifiche. 

B) COORDINATORI classi quinte 

Il coordinatore formulerà i giudizi di ammissione per ciascun candidato e li inserirà, al momento dello 

scrutinio, dopo l’approvazione del CdC 

I Docenti coordinatori controlleranno il Curriculum dello studente, al fine di verificarne la 

completezza 

SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO ON LINE 

Per poter svolgere lo scrutinio in modalità on line in condizione ottimale, il coordinatore dal proprio 

dispositivo aprirà due schede: una con la quale sarà in collegamento su Meet con il Consiglio di classe e 

un’altra in cui terrà aperto lo Scrutinio On Line dal RE, condividendo lo schermo con il Consiglio 

stesso. 

Una volta generato il verbale, il coordinatore lo salverà con il nome “scrutinio classe” (es. scrutinio 1A). 

Genererà quindi anche il tabellone con il nome “tabellone classe”. Entrambi saranno spediti 

successivamente a rmpc29000g@istruzione.it 

Si rammenta l’obbligo di tutti i docenti al segreto d’ufficio relativamente agli atti dello scrutinio. 

Al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le classi, e comunque non oltre giovedì 10 giugno 

i Docenti verificheranno che il registro elettronico personale sia compilato in ogni sua parte. 

L’ammissione agli esami delle classi quinte sarà pubblicata  sul RE nel pomeriggio di sabato 5 giugno. 
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Gli esiti degli scrutini finali di tutte le classi saranno resi noti all’utenza, attraverso il registro 
Elettronico nel pomeriggio di giovedì 10 giugno 2021. I coordinatori di classe contatteranno 

telefonicamente dalla segreteria didattica, utilizzando per il fonogramma l’apposito modulo, le 

famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva la mattina di giovedì 10 giugno. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993) 
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